
ASP 
ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA 

RESIDENZA PROTETTA “G. BALDUCCI 
UMBERTIDE 

 
                 DELIBERAZIONE  N.    22   del   19 Dicembre 2019 

 

OGGETTO: Alienazione stabile “Casa di San Bernardino”. 
 

CIARAPICA CHIARA (Presidente ) Presente  

GIUBILEI ADRIANO (Vice Presidente) Presente 

MIGLIORATI ELVIRA (Consigliere) Assente 

FALOCI ANTONELLO (Consigliere) Presente 

MASTRIFORTI IVANA (Consigliere) Presente 

 

Assiste il Direttore: Giulietti Francesco 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno  19  (diciannove ) del mese di Dicembre  alle ore   

21.00  nella sede dell’Ente, su inviti diramati dal Presidente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione con l’intervento dei Sigg. sopra elencati. 

Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il Presidente apre la 

seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito agli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che già da tempo l’ASP – Istituti Riuniti di Beneficenza sta predisponendo gli atti al 

fine di cedere alla Confraternita del Buon Gesù detta di San Bernardino un immobile sito in 

Umbertide -  Piazza San Francesco n. 5, distinto al catasto urbano di detto Comune al Fg.73 

part. 390, sub 2 categoria A74 di vani 5; 

In considerazione di quanto sopra, l’ASP aveva incaricato il notaio Dott. Adriano Pischetola, 

iscritto nel Distretto di Perugia, di esaminare la suddetta cessione ed in particolare, in prima 

istanza,  di verificare se l’immobile di che trattasi potesse qualificarsi “di interesse culturale” 

ed in caso di esito positivo di ottenere la relativa autorizzazione alla cessione dello stesso; 

Vista la comunicazione del 19/10/2017 prot.240 da parte del Ministero per i beni e le attività 

culturali e del turismo – Notifica di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art.10 

comma 1 del d.lgs. 42/2004 dell’immobile denominato “Casa San Bernardino” individuato nel 

Decreto 11/10/2017 sito in Provincia di Perugia, Comune di Umbertide, Piazza San Francesco, 

distinto al C.T/C.F. fg 73 p.lla 390 sub2; 

Preso atto che in data 12/12/2019 prot.322 è pervenuta la comunicazione, da parte del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della presa d’atto che” l’alienazione 

consiste in una mera cessione gratuita a favore della Confraternita del Buon Gesù detta di San 

Bernardino e che pertanto il trasferimento può essere effettuato senza alcuna preventiva 

autorizzazione non sussistendo l’onerosità del passaggio di proprietà”; 

 



 

Visto lo Statuto dell'Ente;  

Viste le altre disposizioni di legge;  

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della comunicazione da parte del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo, che” l’alienazione consiste in una mera cessione gratuita a 

favore della Confraternita del Buon Gesù detta di San Bernardino e che pertanto il 

trasferimento può essere effettuato senza alcuna preventiva autorizzazione non 

sussistendo l’onerosità del passaggio di proprietà”; 

2. Di dare mandato al Legale rappresentante dell’ASP – Istituti Riuniti di Beneficenza di 

attivare i necessari contatti con la Confraternita del Buon Gesù detta di San Bernardino; 

 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione con voti unanimi favorevoli 

resi in forma palese ai sensi di legge, 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del D.lgs.vo 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Dssa. Ciarapica Chiara) 

 

 

IL DIRETTORE 

(f.to Dr.Giulietti Francesco)                                

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione oggi 10 gennaio 2020 viene pubblicata all’albo 

pretorio  al n. 22 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

                IL DIRETTORE 

                                                                                                (f.to Dr.Giulietti Francesco )                        

 

 

 

 



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal…………… al…………. e contro la medesima non sono stati presentati reclami od 

opposizioni. 

                 IL DIRETTORE 

                                                                                                (Dr.Giulietti Francesco)                                         

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

10/01/2020 perchè dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del . 

26 D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

            IL DIRETTORE 

        (f.to Dr.Giulietti Francesco)                                        

 

                                        

 

 

 


